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AVVISO AI GENITORI 
e 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
 

A seguito direttiva USR Lazio si informa che 
martedì 30 marzo riprenderanno  

le attività in presenza 
 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, con nota 
prot.n.2795/c38, comunica che “…nei giorni di martedì e mercoledì 
prossimi, dove è prevista la riapertura delle scuole del territorio, la Tarquinia 

Multiservizi, anche per i lavori in corso nell'area limitrofa ai locali della 
mensa, non potrà riattivare il servizio che rimane confermato per il rientro 

dopo le vacanze pasquali. 
In considerazione di ciò, procediamo a rimodulare il servizio di trasporto 

scolastico per i due giorni in questione…”. 
 

Per i giorni 30 e 31 marzo il servizio mensa non verrà 
erogato, pertanto, tutte le attività didattiche si 

svolgeranno in orario antimeridiano. 
 
L’organizzazione sarà la stessa attivata ad inizio anno con entrate 
ed uscite scaglionate.  
Le entrate degli alunni non subiscono variazioni. 



Orari uscita adattati per i giorni 30 e 31 marzo 
INFANZIA 

USCITA 
Sezioni di 3 anni    12.20 
Sezioni di 4 anni h. 12.30  
Sezioni di 5 anni h. 12.45  
Il servizio scuolabus preleverà i bambini dalle ore 12.15 -12.30 

PRIMARIA 
Ore 12.55 Classi 1° primaria Entrata parcheggio  
Ore 13.05 Classi 2° primaria Entrata parcheggio  
Ore 13.15 Classi 3° - 4° Entrata principale (viale Bruschi Falgari)  
Ore 13.20 Tutte le classi a tempo pieno Entrata parcheggio 
 
Ore 13.15 Classi 5° Sede Sacconi  
 

SECONDARIA 
Ore 13.50 Classi prime 
Ore 13.55 Classi seconde 
Ore 14.00 Classi terze 
Il servizio scuolabus preleverà gli studenti che ne fruiscono alle ore 14.10 circa. 

 
Articolazione didattica -Settimane 29/03-10/04  

Lunedì 29 
marzo 

Martedì 30 
marzo 

Mercoledì 31 
marzo 

Giovedì 1 
aprile 

Venerdì 2 
aprile 

Sabato 3 
aprile 

Didattica a 
distanza 
 

Didattica in 
presenza 
per tutti 

Didattica in 
presenza 
per tutti 

 
VACANZE DI PASQUA 

 
Lunedì 5 
aprile 

Martedì 6 
aprile 

Mercoledì 7 aprile Giovedì 8 
aprile 

Venerdì9 
aprile 

Sabato10 
aprile 

 
VACANZE DI 

PASQUA 

Riavvio Attività 
didattica 
Le modalità verranno 
comunicate a seguito 
aggiornamenti 
Ministeriali 

   

 
         Il Dirigente Scolastico 
          Dilva Boem 


